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Appunti e spunti

Benedire = dire bene
Della Bolla di indizione del Giubileo straordinario della misericordia di
Papa Francesco vorrei sottolineare l’importanza di vedere e mettere in
rilievo il positivo dell’altro, così da aiutarlo ad autostimarsi e potenziare
le sue qualità migliori. Viceversa, è noto, alla pedagogia e alla intuizione
psicologica, che attaccando, col giudizio e le maldicenze, i lati peggiori
del carattere e del comportamento di una persona, non facciamo che
incattivirla e rompere i rapporti. Per non parlare dei salotti buoni nei
quali si passano in rassegna amici e conoscenti e si distribuiscono infor-
mazioni e novità stuzzicanti, farcendole di maldicenze, di “si dice…”
che possono essere raccolti, rimbalzati e nuocere di fatto alla persone
oggetto di tali commenti. A nessuno fa piacere essere giudicato male,
essere al centro di critiche ingenerose, anche se spesso colgono anche
nel segno di qualche limite, di qualche difetto evidente, ma che gettano
sulla propria persona uno sguardo indagatore, mirato a cogliere quella
parte della personalità che la rende spiacevole. Non è certo lo sguardo
della tenerezza di una madre che tende a coprire i difetti, a compren-
derne l’origine e scusarli. Tutti dobbiamo accettare, prima o poi, lo
sguardo critico, non costruttivo del nostro prossimo e provare a ricever-
lo senza restituirlo, ma siamo grati per tutta la vita a coloro che ci
hanno apprezzato e aiutato a crescere.
Leggiamo le parole di Papa Francesco: “Il Signore Gesù indica le tappe

del pellegrinaggio attraverso cui è possibile raggiungere questa meta:
«Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete
condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una
misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo,
perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cam-
bio?» (Lc 6,37-38). Dice anzitutto di non giudicare e di non condannare.
Se non si vuole incorrere nel giudizio di Dio, nessuno può diventare
giudice del proprio fratello. Gli uomini, infatti, con il loro giudizio si fer-
mano alla superficie, mentre il Padre guarda nell’intimo. Quanto male
fanno le parole quando sono mosse da sentimenti di gelosia e invidia!
Parlare male del fratello in sua assenza equivale a porlo in cattiva luce,
a compromettere la sua reputazione e lasciarlo in balia della chiacchie-
ra. Non giudicare e non condannare significa, in positivo, saper cogliere
ciò che di buono c’è in ogni persona e non permettere che abbia a sof-
frire per il nostro giudizio parziale e la nostra presunzione di sapere
tutto. Ma questo non è ancora sufficiente per esprimere la misericordia.
Gesù chiede anche di perdonare e di donare. Essere strumenti del per-
dono, perché noi per primi lo abbiamo ottenuto da Dio. Essere genero-
si nei confronti di tutti, sapendo che anche Dio elargisce la sua benevo-
lenza su di noi con grande magnanimità” (n.14)

Giulia Paola Di Nicola 

Cos’è che allora stona nelle osservazioni di
questa star della cultura? È’ la pretesa di
chi ha avuto la possibilità di studiare e
pubblicare (spesso alle spalle di altri che
hanno faticato col duro lavoro manuale
senza poterselo permettere) di ergersi al di
sopra del popolo, che pure in sede politica
retoricamente elogia. Si avverte lo stantio
dell’intellettuale che impone la supposta
superiorità morale e razionale propria e
della intellighenzia dominante, che in Italia
e non solo ha coinciso con certa cultura di
sinistra, sprezzante verso folle di ignoranti
che non ne condividevano la ideologia. 
Sulla rete scorazzano miriadi di imbecilli?
Chi ne fa uso sa che su internet si trova di
tutto: informazioni, sciocchezze, immon-
dizia, banalità, riflessioni interessanti… 
In questo insieme caotico ciascuno deve
selezionare, verificare, confrontare; cia-
scuno appunto, che in questo discerni-
mento si riconosce protagonista, in grado

di accettare e rifiutare senza che il profes-
sore gudichi e tappi la bocca ad alcuni
esaltando oltremisura altri...
Non so se c’è del vero in ciò che ha ribattu-
to Alessandro Gnocchi a Eco: “…in rete ha
tenuto banco l’ipotesi, piuttosto fondata,
che alcune parti del suo [di Eco] recente
romanzo Numero zero debbano qualcosa (o
forse più di qualcosa) a Wikipedia…Vedi
che brutti scherzi tirano le legioni di imbe-
cilli che prima parlavano solo al bar e ora
fanno le pulci sul Web ai libri di Eco?”
Che si navighi sul web o che si fatichi in una
biblioteca, chiunque voglia studiare miran-
do alla verità dovrebbe ricordare le parole di
una studiosa scrittrice del calibro di  Simone
Weil che, prendendo le distanze dalla nietz-
schiana volontà di potenza del superuomo,
associava genialità e umiltà: “Il vero genio
non è altro che la virtù soprannaturale del-
l’umiltà nell’ambito del pensiero”.

Giulia Paola Di Nicola

Intelligenza è umiltà di pensiero da p. 1

Il modo migliore per aiutare l’Islam moderato a liberarsi del ricatto reli-
gioso, delle sue paure di lesa solidarietà comunitaria, è proprio quello di
incalzarlo a un confronto senza mezzi termini con un punto di vista diver-
so che non abbia paura della verità. Un punto di vista fatto proprio dai
media, dagli scrittori, dagli intellettuali occidentali, che quindi chieda
conto di continuo a quell’Islam del perché mai quasi sempre nel suo mondo
le donne debbano essere tenute in una condizione di spaventosa inferiorità,
perché nei suoi Paesi non si traduca un libro (tranne il Mein Kampf e I
Protocolli dei Savi di Sion , con tirature da capogiro), perché non ci sia
mai un’importante mostra d’arte, perché costruire una chiesa o una sina-
goga debba essere vietato, perché essi non abbiano sottoscritto se non par-
zialmente le dichiarazioni sui diritti dell’uomo, perché in genere si faccia
così poco per debellare l’analfabetismo. Un confronto che chieda il suo
giudizio su ognuna di queste cose, e crei l’occasione per ascoltarlo e discu-
terne. Dare per scontata l’esistenza di un Islam moderato ma poi non cer-
care un confronto con esso non ha senso.
Un simile confronto potrebbe anche servire a dissipare l’unilateralità vitti-
mistica con cui troppo spesso l’opinione pubblica islamica, anche quella

moderata, è portata a vedere il rapporto storico tra il mondo islamico stes-
so e quello cristiano. Potrebbe servire a ricordare, per esempio, che le
Crociate furono soprattutto una debole e caduca risposta (per giunta limi-
tata alla Palestina e poco più) alle immani conquiste militari realizzate
dall’Islam nei tre secoli precedenti di territori in parte cristiani come il
Nord Africa. 
O ricordare, per fare un altro esempio, che i massacri compiuti nel 1945
e in seguito dal colonialismo francese in Algeria non hanno avuto certo
nulla da invidiare a quelli, ancora più efferati, commessi dalla Turchia
mussulmana ai danni dei cristiani in Bulgaria a fine Ottocento. Il terro-
rismo islamista e il suo richiamo religioso si nutrono in misura notevole
degli autoinganni, dell’ignoranza della realtà storica, delle vere e proprie
falsificazioni, che hanno più o meno largo corso nelle società che gli stan-
no dietro, e che da lì arrivano anche alle comunità islamiche in Europa.
È di questi succhi velenosi che si nutre la formazione elementare di molti
dei suoi adepti. Se a costoro si riuscisse a svuotare un poco l’acqua in cui
nuotano, o a chiarirgli appena un po’ le idee prima che imbraccino un
mitra, non sarebbe un risultato da poco.

Una riflessione dopo Parigi (da p. 1)

Prima degli episodi di Parigi si è fatto un gran par-
lare del canone Rai: come pagarlo per farlo pagare
a tutti,ora interamente ora a rate ora sulla bolletta
della luce…a nessuno viene in mente o meglio nes-
suno decide di chiudere la RAI nel senso di finirla
con questa storia del servizio pubblico che altro
non è che la grancassa dei vari partiti e un opificio
di impiegati inutili, di conduttori improvvisati e
giornalisti impreparati. Il rottamatore, che non rot-
tama niente e mira a piazzare i suoi uomini nei
centri di potere, vuole stupirci col miraggio che
pagheremo 13 euro in meno grazie alle sue mirabi-
li trovate! Il senso della misura non appartiene al
nostro primo ministro! Si guardi intorno piuttosto,
invece di stare sempre a twittare, e cerchi di met-
tere fine alle ‘provviste’ di denaro in nero, alle maz-
zette che sembra (l’inchiesta è in corso) siano state
erogate a dirigenti e funzionari Rai, alle anomalie
nei contratti, alle spese delle sedi regionali, alle
assunzioni di parenti e amici dei funzionari, e via
dicendo. Una profonda e seria spending review,
anche sui cachet per gli ospiti, azzererebbe certa-
mente il canone! 

Il senso della misura
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